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 REGOLAMENTO UTILIZZO ALLOGGI DI HOUSING SOCIALE “TESSIVALORI” 

Tra 

Comune di Calcinato nella persona del Sindaco pro tempore - Ente Proprietario ed 
Ospitante - 

E 

Il Signor ___________________________________    - Ospite- utente- 

Si stipula e conviene quanto segue quale parte integrante e sostanziale del progetto di supporto 
ed accoglienza abitativa temporanea, stipulato in forma diretta tra il Comune di Calcinato ed i 
singoli utenti medesimi, impegnandoli al pieno rispetto delle norme in esso contenute e 
disciplina l’utilizzo degli immobili e relativi arredi oggetto della accoglienza abitativa temporanea  

Art. 1 
FINALITA’ 

1) In esecuzione del progetto finanziato dal bando di Regione Lombardia, il Comune di 
Calcinato ha realizzato n. 2 (due) appartamenti, in contesto di sua esclusiva proprietà, ubicati in 
Calcinato Via Campagnola, da destinarsi ad housing sociale temporaneo e, dunque, mirati 
all’ospitalità temporanea di persone/famiglie in situazione di difficoltà abitativa derivante da 
situazione di emarginazione sociale e fragilità, con problematiche di rilevanza socio 
economica, sanitaria prive di alloggio o, comunque, con alloggi inadeguati o impropri, non in 
grado di sostenere i canoni di libero mercato e con esigenze abitative di tipo temporaneo;

2) I destinatari di questo intervento sono Residenti a Calcinato appartenenti alle categorie di
cui all’art. 3

3) In ogni caso, il presente, costituisce accordo per la regolamentazione dell’inserimento negli
alloggi di housing sociale e di attuazione del progetto educativo nell’accompagnamento
all’autonomia senza costituire in maniera alcuna contratto di locazione di immobile, nemmeno
ad uso temporaneo, né importa la costituzione di qualsivoglia diritto sull’unità immobiliare
oggetto di assegnazione temporanea. Ciò in ragione del fatto che la presente scrittura,
nell’espresso intento delle parti è e resta la regolamentazione di un accordo di tipo socio
educativo tra le parti.

4) L’ospitalità si intende temporanea.

La sua durata sarà definita all’interno di un progetto individualizzato di inserimento abitativo, 
stipulato con l’interessato e il servizio sociale e finalizzato a sostenere la progressiva 
acquisizione di autonomia personale. Tuttavia la durata massima del progetto di inserimento è 
fissata in 12 mesi prorogabili. 
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Art. 2 
COMPOSIZIONE 

 
1) La struttura Housing Sociale, destinata a rispondere alle situazioni di emergenza 
improcrastinabili e di ospitalità temporanea per situazioni di fragilità, è ubicata in Calcinato in 
Via Campagnola (di seguito denominata HOUSING) è composta da 2 alloggi, di cui uno con 
possibilità di coabitazione per massimo n.  10  persone. 

 
 

Art. 3 

DESTINATARI E REQUISITI 

1) I destinatari del progetto di HOUSING sono soggetti RESIDENTI A CALCINATO in situazione 
di emarginazione o disagio, in difficoltà economica e privi di alloggi, appartenenti alle seguenti 
categorie:  

 persone con fragilità sociale, in carico a servizi specialistici  
 persone ammesse a misure alternative al carcere,  
 persone con problematiche di rilevanza socio - economica che hanno situazioni 

abitative precarie, alloggi inadeguati o impropri o sono prive di alloggio e che, 
autonomamente, non hanno la possibilità di accedere al mercato della locazione 
privata 

 persone in uscita da percorsi comunitari e/o di Housing sociale (intervento secondario 
rispetto alla fase di emergenza) 

 
2) All’iniziativa possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti indicati, per i quali possa 
essere individuato un progetto di reinserimento sociale attraverso l’orientamento, la 
motivazione o rimotivazione, l’accompagnamento al lavoro (se richiesto), che garantisca una 
progressiva autonomia personale purché la richiesta di accoglienza sia promossa dal servizio 
sociale degli Enti Locali invianti 

 
ART. 4 

ACCESSO DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA. 

L’accesso agli alloggi è riservato ESCLUSIVAMENTE ai cittadini rispondenti ai criteri di cui sopra 
su VALUTAZIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE e con la sottoscrizione di un progetto 

personalizzato di intervento. 

 

 
Art.5 

SERVIZI 
 

Non    saranno    previsti    all’interno servizi medico-infermieristici, in quanto ogni ospite-utente 
si avvale delle prestazioni del proprio MMG, o attivati dal servizio sociale di base. Non sarà 
prevista sorveglianza notturna, né servizio di custodia, né di ricezione telefonica né di fermo 
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posta in quanto ogni appartamento è dotato di apposita cassetta delle lettere. Gli appartamenti 
inoltre non sono dotati di accesso ad internet. 

 
 

Art. 6 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 
1) Tutti gli ospiti saranno impegnati in una convivenza regolata da norme civili di buon vicinato, 
equilibrando le esigenze della sfera privata con quelle di ambito pubblico interno socializzato. 
Saranno favorite forme di aggregazione fra gli utenti ospiti e di reciproco sostegno, che 
consentano agli stessi di raggiungere gradi sempre maggiori di autonoma determinazione e nel 
rispetto reciproco delle persone. 

2) L’utente assegnatario al momento dell’ingresso nell’immobile sottoscrive apposito verbale di 
consegna, relativo allo stato dell’immobile, identificazione e stato degli arredi e delle 
attrezzature presenti nella stanze a lui assegnate in via esclusiva e negli spazi comuni, previa 
verifica della corrispondenza al vero di quanto riportato. 

 

Art. 7 
OBBLIGHI POSTI A CARICO DEGLI OSPITI-UTENTI 

 
GLI OSPITI-UTENTI SONO TENUTI A: 

 
a) servirsi dei locali, ai sensi dell’art. 1587 c.c., con la diligenza del “buon padre di famiglia” 

e del cittadino responsabile che utilizza beni comuni;  

b) segnalare eventuali lavori di manutenzione o disfunzioni riscontrate;  

c) curare la più scrupolosa igiene non solo del proprio appartamento, ma anche dei locali di 
uso comune (scale, corridoio, atrio, cortile, lavanderia); usare reciprocamente quei doverosi 
riguardi che possano garantire una convivenza pacifica, igienica e civile;  

d) rispettare i turni definiti per la pulizia delle parti comuni; 

e) avere rispetto verso l’incaricato dal Comune che avrà diritto di far verificare in qualsiasi 
momento gli appartamenti; 

f) abitare l’alloggio assegnato. Qualora l’alloggio dovesse rimanere inutilizzato l’utente è 
obbligato ad informare il Comune di Calcinato e l’educatore, motivandone le cause; 

g) provvedere a tutte le cure e prescrizioni igieniche, disinfezioni, che in dipendenza 
delle malattie infettive, venissero ordinate dal medico o dagli uffici competenti; 

h) tenere normalmente chiusi i rubinetti dell’acqua potabile, essendo in caso diverso a 
carico dell’ ospite i danni di qualsiasi specie che ne derivassero;  

i) controllare assiduamente i termostati, per evitare inutili sprechi; così come per il 
frigorifero da tenere a temperatura livello 1;  

j) segnalare la rottura di suppellettili appartenenti alla struttura;  

k) depositare le immondizie negli appositi cassonetti; 

l) comunicare per iscritto eventuali assenze di più giorni al Responsabile dell’Ufficio 
Servizi sociali del Comune e consegnare la chiave; 
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m) segnalare tempestivamente l’inefficienza delle attrezzature e degli arredi messi a 
disposizione, nonché degli impianti al Responsabile della struttura; 

n) utilizzare esclusivamente elettrodomestici o qualsiasi altro tipo di 
apparecchiatura elettrica già presente nell’immobile e, comunque, costruita in 
conformità con le norme di sicurezza e dotate del relativo marchio di qualità (CE o IMQ), 
fermo restando i divieti di quanto previsto dal Decreto 9/4/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

o) consentire al personale incaricato l’esecuzione dei necessari interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

p) concordare eventuali visite di soggetti esterni con l’Educatore; 

q) L’utente assegnatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme a carattere nazionale, i 
regolamenti, le prescrizioni e le regole, anche tecniche, in materia di sicurezza e di gestione 
delle emergenze all’interno dell’alloggio. E’ inoltre tenuto all’osservanza del Regolamento o 
istruzioni, a seguito di emergenze o rischi per l’incolumità di persone o cose, impartite dal 
Responsabile della Struttura. In caso di urgenze indifferibili, l’utente assegnatario si 
rivolge direttamente e tempestivamente ai servizi di pronto intervento (numero 
unico 112) o facendo riferimento a nominativi e numeri di servizio telefonico aggiornati e 
resi noti dal Responsabile della Struttura; l’utente, successivamente, ne darà tempestiva 
comunicazione al Responsabile della Struttura. 

r) Restituire l’appartamento in perfetto ordine alla scadenza del progetto di housing 
sociale rilasciandolo libero da persone e cose. Qualora ciò non avvenisse la proprietà 
provvederà a prelevare e conservare presso i locali gli effetti personali rinvenuti per 30 gg. 
Trascorsi i quali i beni verranno considerati abbandonati e la proprietà provvederà al loro 
smaltimento. 

s) Saldare regolarmente e nei tempi previsti il corrispettivo mensile di contribuzione definito 
nel piano individualizzato. 

t) Offrire la propria disponibilità in attività di volontariato sociale proposte dal 
servizio sociale comunale. 

 
Art.8 

DIVIETI POSTI A CARICO DELLE PERSONE IN ACCOGLIENZA 
 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO AGLI OSPITI-UTENTI DI: 

a) subaffittare o cedere, anche gratuitamente, in tutto o in parte, con o senza mobili, i locali 
loro assegnati; 

b) ospitare persone non comprese nel progetto abitativo;  

c) introdurre / consumare in struttura sostanze stupefacenti e alcoolici;  

d) avere attività che possano recare disturbo ai vicini o danneggiare in qualsiasi modo lo 
stabile; 

e) deturpare in qualsiasi modo l’estetica dei fabbricati con l’apposizione di targhe 
pubblicitarie od altro, posando sui davanzali delle finestre, sui parapetti delle terrazze e 
dei balconi gabbie, recipienti, casse, ecc. in luogo di normali vasi di fiori 
convenientemente assicurati; 
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f) ospitare animali che arrechino disturbo agli altri ospiti; 

g) recare disturbo al vicinato con schiamazzi, rumori molesti o eccessivi di qualsiasi natura; 

h) piantare chiodi od altro nei pilastri di cemento armato o nei soffitti o in qualsiasi altro 
muro, al fine di evitare il pericolo di indebolimento delle strutture dell’edificio. 

i) gettare cose o sostanze ingombranti nei lavandini o gabinetti che possono provocare 
l’otturazione e conseguenti lavori di ripristino; 

j) far ristagnare acqua od altri liquidi sui pavimenti tanto da permettere la loro infiltrazione; 

k) tenere deposito di materiale infiammabile in quantità eccedente il fabbisogno domestico 
nonché di materie che prevedono esalazioni moleste; 

l) depositare oggetti nei cortili, corridoi, scale, pianerottoli od altro luogo di uso comune. 

m) applicare antenne televisive sul tetto o pareti del fabbricato senza il preventivo consenso 
scritto del Comune, 

n) trasferire la residenza anagrafica presso l’appartamento assegnato;  

o) duplicare o dare chiavi a terze persone (anche in caso di assenza di più giorni);  

p) attivare utenze a proprio nome (es: linee telefoniche; abbonamenti a TV satellitari e 
simili) 

 

Il personale di ispezione è incaricato di richiamare gli ospiti-utenti all’osservanza di 
queste disposizioni nonché di riferire al Comune di Calcinato, per opportuni provvedimenti,  per 
quelli che ripetutamente contravvenissero ai loro avvertimenti. 

Art.9 
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI 

 

1) Le opere di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune proprietario.  

2) Sono a carico degli dell'utente l’ordinaria manutenzione in particolare: 

1. le riparazioni di tutti i danni, guasti o deterioramenti causati all’alloggio e alle sue pertinenze 
per cattivo uso o negligenza. 

2. le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso quali ad 
esempio: 

a) riparazioni di tratti di intonaco guasto o rotto; 

b) ritinteggiature delle pareti e soffitti; 

c) riparazioni di serramenti interni di porte e di finestre e loro tinteggiatura, eventuali 
sostituzioni di serrature, maniglie, bocchette e chiavi.  

d) sostituzione di interruttori, prese di corrente, suonerie, ecc.; 

e) riparazioni o sostituzioni di apparecchi elettrodomestici ecc.; 

f) sostituzione di sanitari in genere (acquai, lavabi, vaschette wc, manicotti, tavolette, piatti 
docce e vasche da bagno, bidet) deteriorati o rotti per qualsiasi causa; 

g) riparazione, regolazione o sostituzione di rubinetteria, valvolame, ecc. inerenti gli sbocchi 
di acqua ed alla cassetta di sciacquamento; 
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h) sostituzione di tratti di tubatura, disotturazione di colonne di scarico in genere sia nei 
tratti verticali che orizzontali risultate ingombre di corpi estranei, per la parte derivante 
dalla funzionalità dell’appartamento; 

 

Art.10 
INFRAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO 

 
1. Per la infrazione alle norme di cui ai precedenti articoli il Comune ha la facoltà di 

adottare, oltre all’azione legale di espulsione dall’alloggio e dell’eventuale risarcimento 
dei danni, l’applicazione di ammonizioni e di penali a carico degli ospiti-utenti 
contravventori nella misura che il Comune crederà di adottare  

2. L’inosservanza delle norme previste nel presente Regolamento, comporterà l’adozione 
dei seguenti provvedimenti: 

A) richiamo scritto, per fatti giudicati dal Responsabile dell’area servizi alla persona di 
entità non grave. Il provvedimento è emesso dal Responsabile dell’area servizi alla persona.  

B) revoca immediata del posto per fatti di tale gravità da riflettersi negativamente sulla 
comunità. 

C) In caso di mancato rispetto degli obblighi scaturenti dagli art. 7, 8, 9, da parte degli 
utenti, il Comune di Calcinato sarà legittimato a provvedere direttamente ad effettuare gli 
interventi / riparazioni che si rendessero indispensabili e ad addebitare i relativi costi 
all'utente.  

Oltre tre richiami durante il periodo di permanenza previsto dal contratto, 
comporteranno la possibile valutazione dell’allontanamento dell’utente e del suo 
nucleo familiare dall’alloggio. 

 

Art. 11 

ISPEZIONI 

La proprietà, attraverso il proprio referente, si riserva di procedere, quando lo ritenga 
opportuno, ad ispezioni negli alloggi anche senza la presenza dell’ospite, per assicurarsi circa la 
buona tenuta degli stessi e la osservanza di ogni obbligo progettuale. 

 

Art.12 
CONSEGNA DELL’ALLOGGIO 

 

1) La consegna dell’alloggio avrà luogo alla firma del progetto. Sarà consegnata copia della 
chiave dell’appartamento unitamente ad una copia del presente regolamento tradotto in altra 
lingua (inglese, francese, arabo) qualora necessario. Una copia sarà lasciata all’interno di ogni 
appartamento. Per tutto ciò che non è particolarmente stabilito nelle presenti norme, il Comune 
si riserva la facoltà d’impartire caso per caso particolari disposizioni. 

2) All’atto della stipula della scrittura privata tra le parti per l’assegnazione dell’alloggio, l’utente 
è tenuto a prendere visione del presente Regolamento ed a sottoscriverlo per accettazione. Per 
quanto non espressamente previsto o contemplato dal presente Regolamento interno 
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all’appartamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e, comunque, alle norme 
vigenti ed agli usi locali. 
 
3) A chiusura del progetto l’alloggio dovrà essere rilasciato pulito e sgombero di tutti i beni 
personali. Nel caso contrario verrà richiesto il rimborso delle spese sostenute 
dall’Amministrazione Comunale per il riassetto dell’alloggio (pulizia e sgombero). 
 
 
Calcinato, lì ........................... 
 
 
Comune di Calcinato 
(legale rappresentante) 
 
...................................................... 
 
 
Ospite 
 
.................................................... 
 

 
 
 
 


